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Ai genitori degli alunni 
Classi terze 
Scuola sec. 1° grado Ghiberti 

 
Oggetto:  Somministrazione prove INVALSI a.s. 2017/18 

 
Gentili genitori, 
come già saprete, il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto alcune novità in materia di valutazione, 

certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione ed Esami di Stato. Sono state introdotte 

anche importanti modifiche all’impianto generale delle prove INVALSI, con particolare riguardo alla 

somministrazione delle prove, che da quest’anno sarà computer based (cfr. D.Lgs. 62/2017 – DD.MM. 

741 e 742/2017). 

L’INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17 c. 2, del D.Lgs. 213/2009, 

effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in Italiano, Matematica 

e Inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Per la rilevazione di Inglese, 

l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, 

coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 

 

Le classi terze della scuola secondaria Ghiberti sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese 

in un arco di tempo, indicato dall’ INVALSI, compreso fra giovedì 5 aprile e venerdì 13 aprile 2018. 

Le prove si svolgeranno al computer, interamente on line, e in più sessioni organizzate dalla scuola; al 

fine di garantire equilibrio tra le classi, l’organizzazione interna prevede la somministrazione delle tre 

prove in giornate diverse e in orari diversi della mattinata. L’ordine delle classi è stato definito 

mediante sorteggio. L’inserimento dei dati e la correzione delle prove saranno a cura dell’INVALSI e 

avverranno contestualmente allo svolgimento delle prove online. 

La partecipazione alle prove INVALSI prove costituisce requisito d’ammissione all’Esame di Stato 

ma l’esito delle stesse non influisce sul voto finale. 

Agli studenti che avranno superato l’Esame di Stato verrà rilasciata la Certificazione delle 

Competenze, indicante lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

cittadinanza progressivamente acquisite. Il modello sarà integrato da una ulteriore sezione rispetto 

agli anni precedenti, predisposta e redatta a cura dell’INVALSI, che certificherà le abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese e i livelli raggiunti in Italiano e Matematica nell’ambito delle 

Prove Nazionali di aprile.    

     La Dirigente Scolastica 

     Dr.ssa Annalisa Savino 
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